
Le vecchie mura ora sono visibili
Misurano due metri di spessore. Gli archeologi le stanno documentando. Oggi un sopralluogo

1 LUCCA

Dopo le piogge di lunedì ieri
sono ripresi a ritmo serrato gli
scavi in piazzale Verdi. E la vec-
chia cinta muraria (la seconda
in ordine di tempo, prima di
quella attuale) è presto riaffio-
rata, nell'area del resto in cui
se ne erano trovate le prime
tracce venerdì, vale a dire la zo-
na sud lato biglietteriaVaibus.

Due metri di spessore le vec-
chie mura: ieri gli archeologi e
i tecnici impegnati negli scavi
hanno potuto misurare, foto-
grafare, documentare la parte
di costruzione affiorata in que-
sta fase di studio preliminare a
quelli che invece saranno i la-
vori di recupero di piazzale
Verdi, opere inserite nel piano
di riqualificazione della parte

Gli scavi ieri in piazzale Verdi (foto Vip)

ovest della città (progetto te l'assessore Serena Mammi-
Piuss). ni, oltre agli archeologi e ai rap-

Questa mattina a mezzo- presentanti della Soprinten-
giorno è previsto un sopralluo- denza.
go sugli scavi a cui sarà presen- Sarà l'occasione per fare un

Una moneta
con l'effigie
di Carlo Lodovico

Dal terreno, durante gli scavi,
è tornata in superficie anche
una moneta recante l'effigie di
Carlo Lodovico di Borbone,
duca di Lucca al tempo dei
Nottolini (quindi nella prima
metà dell'ottocento).
Agli scavi stanno lavorando da
giorni le archeologhe
Elisabetta Abela e Susanna
Bianchini, coadiuvate
dall'intervento di tecnici e
altri addetti.

primo punto sugli scavi: per
quanto tempo potranno prose-
guire, come verranno docu-
mentati. E si dovrà anche deci-
dere se e quando verranno ri-
coperti : la partenza dell'inter-
vento di trasformazione di
piazzale Verdi è previsto per il
mese di gennaio 2014.

Non solo la seconda cerchia
muraria è ricomparsa nel cor-
so di questi scavi preliminari.
Sono tornati alla luce anche
franamenti di due pavimenta-
zioni del vecchio anfiteatro:
quella di fine Settecento e
quella invece ri salente alla mo-
numentalizzazione della piaz-
za a seguito del progetto
dell'architetto Lorenzo Notto-
lini.
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